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Intelligenza a portata di mano per semplificare le vostre attività

TomTom WEBFLEET® è la nostra applicazione on-line di gestione degli ordini e della flotta disponibile 24 ore al 
giorno, da qualsiasi PC dotato di connessione a Internet.

TomTom WEBFLEET® è tutto ciò di cui avete bisogno per gestire on-line i vostri veicoli commerciali; l’applicazione 
vi permette di creare rapporti, inviare e ricevere messaggi, coordinare movimenti e gestire tutte le operazioni 
coinvolte nell’assistenza sul campo senza interruzioni, direttamente dall’ufficio.

TomTom WEBFLEET® 

Localizzazione & tracciatura
Localizzazione in tempo reale e tracciatura ottimizzata dei vostri veicoli - in 
qualunque momento, dovunque. Visualizzate la posizione esatta e i movimenti 
recenti dei veicoli sulla mappa. La mappa interattiva vi fornisce tutto ciò di 
cui avete bisogno, a portata di mano - stato dei veicoli, dettagli sul guidatore, 
indirizzo della destinazione e tempo di arrivo stimato. Potrete realizzare una 
pianificazione efficiente e rispondere immediatamente ai vostri clienti con 
informazioni affidabili e in tempo reale.

La funzione di tracciatura veicolo (con una cronologia fino a 90 giorni) mostra 
la velocità effettiva misurata su strada e visualizza graficamente le fermate 
effettuate.

È disponibile una vasta gamma di rapporti, incluse informazioni dettagliate sui 
viaggi, sulle fermate e sul profilo relativo alla velocità.

Comunicazione bidirezionale
Comunicate efficacemente con i vostri collaboratori in viaggio. Inviate 

direttamente messaggi di testo agli autisti in servizio con un semplice clic del 

mouse. Rimanete sempre aggiornati con le ultime informazioni grazie a una 

chiara panoramica dei messaggi inviati dai vostri autisti. 

Eliminate l‘esigenza di effettuare diverse chiamate per scoprire chi è disponibile 

e inviate messaggi di testo illimitati per risparmiare fino al 40% sulla bolletta 

telefonica.
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Conclusioni
• Risparmio sui costi

• Miglioramento del servizio

• Pianificazione efficiente

• Intelligente

• Interattivo

• Intuitivo

• Facile da usare

Requisiti di sistema
• Accesso a internet veloce

• Disponibile via web - non richiede installazioni software

• Adobe Flash Player versione 9 plugin

• CPU con velocità di almeno 1GHz  

• RAM almeno 1GB  

• Risoluzione video almeno 1024x768 (ottimizzato per 1280x1024)

Facile da usare
Con TomTom WEBFLEET® non avrete bisogno di competenze tecniche per diventare esperti nella gestione della flotta e delle 

operazioni d‘ordine. TomTom WEBFLEET® consente un utilizzo estremamente intuitivo e vi permetterà di acquisire familiarità 

con le sue funzioni in brevissimo tempo. Poiché TomTom WEBFLEET® è un‘applicazione basata su Web, non avrete bisogno 

di installare alcun software né altre risorse IT. Potete accedere in tutta sicurezza a TomTom WEBFLEET® da qualsiasi PC con 

accesso a Internet, 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana.
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Gestione degli ordini
Assegnate gli ordini in modo intelligente in base alle informazioni in tempo 

reale, quali disponibilità dell‘autista, veicolo più vicino o informazioni sul 

traffico lungo il percorso. Evitate i ritardi e tenete la vostra flotta fuori dagli 

ingorghi ove possibile.

Il menu ordini di TomTom WEBFLEET® è semplice da usare. Con gli indirizzi 

predefiniti risparmierete tempo prezioso in fase di inserimento degli ordini. 

Istruzioni chiare e dettagliate verranno inviate all‘autista per ridurre gli errori 

e aumentare la soddisfazione dei clienti. Potete tracciare istantaneamente il 

progresso di tutti gli ordini o stampare un rapporto a scopi amministrativi.

Rapporti professionali
Create un rapporto professionale con la metà dello sforzo. TomTom WEBFLEET® 

è in grado di generare rapporti affidabili sulle ore lavorative, sui viaggi, sul 

chilometraggio e sugli ordini. Ciò permette agli autisti e al personale d‘ufficio di 

risparmiare tempo. In aggiunta, l‘integrazione dei dati della flotta in un software 

di terze parti incrementa ulteriormente l‘efficienza nei processi di retribuzione e 

fatturazione.  


